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Circolare n. 243  
 

 

Alle famiglie degli studenti beneficiari  

di devices, libri di testo e strumenti musicali in comodato d’uso 

Ai docenti 
 Al personale ATA 

Al sito web 

 Agli atti 

 

 

Oggetto: Disposizioni per la restituzione dei devices, libri di testo e strumenti musicali in 

comodato d’uso nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Si informano le famiglie degli alunni che, per l’anno scolastico 2019/2020, hanno usufruito del 

comodato d’uso dei devices ( pc e tablet) per la didattica a distanza, dei libri di testo e 

strumenti musicali  che a partire da giovedì 11 giugno 2020, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, e 

fino a martedì 30 giugno, dovranno essere restituiti i dispositivi  informatici, gli strumenti 

musicali e i libri di testo assegnati in comodato d’uso nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Indicazioni per le famiglie 

 I libri di testo dovranno essere consegnati senza scarabocchi o pagine strappate. 

 Gli strumenti musicali dovranno essere integri e funzionanti. 

 I devices (pc e tablet) dovranno essere completi del caricabatteria e perfettamente 

carichi, in quanto, al momento della consegna, verrà effettuato il controllo sul perfetto 

funzionamento. Si ricorda alle famiglie di eliminare tutti gli account personali, password 

e file contenenti informazioni personali inseriti nel dispositivo. I devices concessi in 

comodato d’uso agli studenti di terzo anno saranno restituiti dopo l’esposizione orale 

dell’elaborato. 

 

Al momento della consegna le famiglie firmeranno il verbale di restituzione. 
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In caso di mancata restituzione, o di danneggiamento degli strumenti, o di mancata consegna 

degli accessori, saranno addebitati alle famiglie i costi del bene , secondo la cifra del valore 

attuale del dispositivo. 

Nel mese di settembre verranno comunicate le modalità di eventuale stipula di un nuovo 

contratto di comodato d’uso.  

Si pregano i coordinatori di classe di darne notizia alle famiglie. 

  

Misure di sicurezza per la consegna: 

Il collaboratore scolastico di turno accompagnerà il genitore all’ingresso esterno della segreteria, 

attraverso il cortile. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi la presenza contemporanea di più persone, il genitore 

attenderà il proprio turno nel cortile della scuola a distanza di sicurezza di almeno un metro dagli 

altri genitori e dal personale scolastico. 

 

Informazioni generali per l’utenza.  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del  Covid 19 negli ambienti scolastici, si 

richiede cortesemente all’utenza il rispetto delle seguenti prescrizioni:  

  

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri 

sintomi influenzali;  

 obbligo di mascherina e  guanti durante  la permanenza nell’edificio scolastico; 

 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;  

 attenersi alle zone di rispetto indicate dal personale collaboratore scolastico. 

 

Si ricorda ai collaboratori scolastici che i cancelli esterni della scuola dovranno essere 

costantemente chiusi e di procedere alla pulizia accurata dello spazio androne segreteria, dopo 

la permanenza di personale esterno.  
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